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Graduatoria d’Istituto
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COMT/02 – MUSICOTERAPIA. METODI E TECNICHE

Riunitasi in modalità mista alle ore 9.30 del giorno 5 settembre 2022, la commissione

composta dal direttore, prof. Giovanni Gioanola e dalle prof.sse Silvana Chiesa, Marzia

Zingarelli ha concordato i principali orientamenti per la stesura della graduatoria in oggetto.

In ordine alla valutazione dei singoli titoli artistici (B 3.4.5) si è convenuto di assumere a

riferimento la loro rilevanza scientifica, didattica e artistica in ambito internazionale e/o

nazionale e il loro grado di specialismo rispetto ai campi disciplinari previsti dalle

declaratorie per la disciplina in oggetto1. Inoltre, nella valutazione complessiva della figura

professionale, si è convenuto di valorizzare l’eterogeneità dei titoli presentati nei diversi

settori.

Alla prova pratica potranno accedere i/le candidati/e che nel settore artistico-culturale e

professionale abbiano ottenuto l’attribuzione di un punteggio pari o superiore 42/85

punti. La commissione ipotizza mercoledì 9 e venerdì 11 novembre c.a. come date in cui

procedere, rispettivamente, all’assegnazione del tema e all’espletamento della prova. La

commissione si riserva comunque la possibilità di decidere e comunicare le date definitive e

i criteri di valutazione di detta prova nel corso dei lavori che si terranno nel mese di ottobre.

I criteri “guida” che verranno adottati in sede di valutazione dei titoli artistico-culturali e

professionali saranno:

– A ogni titolo  del settore B 3.4.5 sarà riconosciuto un punteggio massimo pari a 1,8 punti.

1https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20n.2905%20del%2006-12-202
1%20-%20Tabelle%20allegate%20al%20DM.pdf

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20n.2905%20del%2006-12-2021%20-%20Tabelle%20allegate%20al%20DM.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20n.2905%20del%2006-12-2021%20-%20Tabelle%20allegate%20al%20DM.pdf


– L'inserimento in graduatorie di Istituto di Conservatori italiani in seguito a procedure
concorsuali per soli titoli non comporterà l'attribuzione di alcun punteggio.

– Per attività concertistica e produzione musicale (musiche a stampa e CD) non pertinenti non
si riconoscerà alcun punteggio.

La riunione termina alle ore 11.00.

In fede

prof.ssa Silvana Chiesa

(doc. verbalizzante)

Alessandria, 5 settembre 2022
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